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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  07/01/2019 Numero  2    

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  DIRETTIVE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI 
COMUNALI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B .

L’anno  duemiladiciannove il  giorno  sette del mese di  Gennaio alle ore  19:00, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa  il  Segretario Comunale Dott.  Omar Gozzoli,  che si  avvale della  collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  l’Amministrazione  Comunale,  in  attuazione  dell’art.  5  della  Costituzione  ed  allo  scopo  di 
promuovere opportunità di occupazione e inclusione sociale, intende affidare i seguenti servizi: 
- pulizia della biblioteca e degli uffici comunali 
- consegna dei pasti al domicilio delle persone anziane e bisognose 
ad una cooperativa sociale di tipo B, in virtù dell’art. 5 della Legge 08/01/1991 n. 381, il quale 
stabilisce che gli Enti Pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della 
Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività finalizzata 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
-  la  suddetta  normativa  privilegia  il  sostegno  a  “persone  svantaggiate”,  ai  fini  di  una  loro 
ricollocazione attiva nel mondo del lavoro, attraverso un percorso progettuale personalizzato che 
faciliti l’integrazione e l’autodeterminazione di persone residenti nel territorio comunale;
- lo strumento della cooperazione sociale risulta essere inoltre uno dei sistemi più idonei al fine di 
raggiungere gli obiettivi di salvaguardia del disagio lavorativo, anche e soprattutto in una situazione 
economica  critica,  in  cui  la  competizione  condiziona  pesantemente  il  mercato  del  lavoro 
estromettendo le fasce deboli della popolazione;
Preso atto che:
-  l’obiettivo  dell’Amministrazione  Comunale,  consta  nel  sostenere  il  disagio  socio-economico, 
attraverso  il  recupero  e  l’inserimento  proattivo  e  consapevole  nella  comunità  di  soggetti 
svantaggiati,  con  l’ausilio  di  imprese  cooperative,  per  promuovere  un  modello  economico 
socialmente responsabile  in grado di  conciliare la  crescita economica con il  raggiungimento di 
specifici obiettivi sociali;
- tra il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale non sono presenti figure professionali 
che possano svolgere i servizi in questione;
RILEVATO quindi che l’Amministrazione vuole proseguire con la gestione esternalizzata dei servizi 
in argomento seppur nella forma di convenzione con cooperative sociali;

Vista la deliberazione Delibera n. 32 del  20 gennaio 2016 con la quale l’ANAC provvede alla 
determinazione  delle  linee  guida  per  l’affidamento  di  servizi  a  enti  del  terzo  settore  e  alle 
cooperative sociali, siano esse di tipo A (vale a dire quelle che svolgono servizi socio-sanitari ed 
educativi) che di tipo B (che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, al fine di 
promuovere l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate);
Visto l’art. 5 della L. 381/1991 e precisato che la deroga contenuta nell’articolo stesso, si applica:
- sotto il profilo soggettivo solo agli affidamenti disposti a favore delle cooperative di tipo B;
- sotto il profilo oggettivo «il regime di favore» previsto per gli affidamenti alle cooperative di tipo B 
è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l’importo stimato dell’affidamento al netto dell’Iva deve essere inferiore alla soglia comunitaria;
b) l’affidamento deve avere ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari 
ed educativi;
c) l’affidamento deve essere finalizzato a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati;
d)  questi  ultimi  devono costituire almeno il  trenta per cento dei  lavoratori  della  cooperativa e, 
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa (art. 4, comma 2, 
l. 381/1991);
Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra enunciate di dover assegnare al Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria specifiche direttive alle quali attenersi per l’affidamento dei servizi suddetti, 
ovvero  la  volontà  dell’Amministrazione  comunale  di  proseguire,  come  per  l’anno  2018, 
nell’affidamento del servizio di pulizia e di quello di consegna dei pasti al domicilio delle persone 
anziane e/o bisognose ad una Cooperativa sociale di tipo B, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
non discriminazione e concorrenza;
Visti:
- la L. 381/1991 e smi;
- il D.Lgs. 267/2000;
-  la  determinazione  ANAC  n.  32  del  20  gennaio  2016  avente  ad  oggetto  “Linee  guida  per 
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
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Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del 
D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti favorevoli di tutti i presenti,

D E L I B E R A
1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, quale strumento 
volto  a  favorire  la  promozione  umana  e  l'integrazione  sociale  delle  persone  svantaggiate, 
nell’interesse generale della comunità, per l’affidamento dei seguenti servizi:
“Servizio di pulizia e sanificazione ambientale della biblioteca e degli uffici comunali”;
“Servizio di distribuzione dei pasti al domicilio delle persone anziane e/o bisognose";
3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di attivare le procedure per il 
perseguimento del suddetto obiettivo, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di  trattamento  e  concorrenza  e  delle  indicazioni  fornite  dall’ANAC  con  delibera  n.  32/2016, 
prevedendo una convenzione per due annualità;
4. di dare atto che per entrambi i servizi la spesa prevista si attesta sotto la soglia di rilevanza 
comunitaria;
  
Inoltre, la giunta,  valutata l’urgenza imposta dalla volontà di  concludere tempestivamente il 
procedimento,  allo scopo di affidare quanto prima il servizio,  con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Dott. Omar Gozzoli

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Dott. Omar Gozzoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  07/01/2019 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  07/01/2019   Dott. Omar Gozzoli
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COMUNE DI OME
Provincia di Brescia
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIRETTIVE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
COMUNALI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B .
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 07/01/2019 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 07/01/2019 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome ……………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella
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